
PROGRAMMA CORSO COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E 
GIORNALISMO

Alla conclusione dell'azione formativa saranno raggiunti i seguenti obiettivi:

1. capacità di utilizzare ed elaborare immagini digitali, colori, testo creando collegamenti e 
connessioni interne ed esterne al giornalino on line di istituto

2. possesso di un quadro generale di riferimento rispetto alla struttura dell'offerta di settore 
e alla figure professionali presenti interne alle organizzazioni o esterne

3. sensibilizzazione  al  lavoro  organizzato  per  progetti  e  in  gruppo  in  una  logica  di  
autonomia e di integrazione nella divisione del lavoro

4. capacità  di  valutare  la  customer  satisfaction  come  elemento  del  marketing  della  
comunicazione ed in riferimento alla fruizione da parte degli utenti del giornalino online

ARTICOLAZIONE

Modulo 1: Comunicazione e marketing 
durata: 3 ore

Modulo 2: Lineamenti del settore e caratteristiche delle figure 
professionali durata: 3 ore

Modulo 3: Visita guidata ad alcune strutture del Consorzio per la Innovazione Tecnologica 
durata: 4 ore

Modulo 4: Laboratorio di lavoro per la produzione del giornalino online 
durata: 16 ore
Modulo 5: Valutazione di gradimento del giornalino online 
durata: 4 ore

Contenuti

MODULO 1  COMUNICAZIONE E MARKETING 
durata: 3 ore

• comunicazione, mass-media e comportamenti collettivi

• l'etica e la costruzione della cultura tra diversità, identità e progetto sociale

• marketing e consumatori: come raccogliere i bisogni e misurare i risultati

• gli utenti del giornalino d'istituto cartaceo: esercitazione per la costruzione delle tipologie di 
target

MODULO 2  LINEAMENTI DEL SETTORE E CARATTERISTICHE DELLE FIGURE 
PROFESSIONALI 
durata: 3 ore

• la struttura di offerta dei servizi di comunicazione online in provincia

• le figure professionali presenti nel settore e le caratteristiche fondamentali

• testimonianza in aula di una imprenditrice o lavoratrice del settore

MODULO 3  VISITA GUIDATA AD ALCUNE STRUTTURE DEL CONSORZIO PER LA 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
durata: 4 ore



• preparazione, realizzazione  e  valutazione  di  una  visita  guidata  ad  alcune  aziende  del 
Consorzio per la innovazione Tecnologica (CON.I.T.)

MODULO 4  LABORATORIO DI LAVORO PER LA PRODUZIONE DEL GIORNALINO ONLINE 
durata: 16 ore

• pianificazione e organizzazione del lavoro per progetti ed obiettivi

• introduzione al lavoro in sottogruppi

• costruzione del giornalino online e contenuti tecnici: le immagini digitali e i formati grafici, il 
colore,

• applicare settaggi ei comandi di selezione, formattare testi e creare filtri ed effetti,strumenti 
per disegnare e colorare

• creazione dei collegamenti interni ed esterni con i social network, predisposizione e stampa 
del giornalino nei diversi formati

MODULO 5  VALUTAZIONE DI GRADIMENTO DEL GIORNALINO ONLINE 
durata: 4 ore

• introduzione alla valutazione della customer satisfaction

• elaborazione di un test di analisi della soddisfazione degli utenti del giornalino

• conclusione del corso e valutazione di apprendimento e gradimento dei partecipanti 


